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 Consac gestioni idriche spa 
 Via Ottavio Valiante, 30 
 84078 Vallo della Lucania (SA) 
 fax: 0974.75623 
 email: avviocontratto@consac.it  - pec: consacgestioniidriche@arubapec.it 
 

Richiesta di voltura del contratto 
 

1. Dati anagrafici del richiedente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Dati dell’immobile (o altro bene) per il quale si richiede la fornitura: 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

3. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà e certificazione: 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codice: DILE.ISUTE.MOD.18v2 - VOLTURA DEL CONTRATTO PERSONA FISICA / GIURIDICA -   

 

SEZIONE A (da compilare a cura del richiedente persona fisica) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Cognome                                         Nome   
                            
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Luogo di nascita                                      Data di nascita                                        Comune di residenza anagrafica                                                           
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….…                      
CAP                                                         Indirizzo di residenza  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Codice fiscale /p. iva      Telefono                                            E-mail 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
PEC                                                   Fattura elettronica - codice univoco                             
 
SEZIONE B (da compilare a cura del richiedente persona giuridica) 
 
…...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................... 
Ragione sociale / Denominazione          
   
...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Codice fiscale /p. iva Comune      Codice  Ateco  (Tabella  codice  Ateco  2017)  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Indirizzo sede                                             Comune  CAP                 Telefono                            
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Cognome / Nome rappresentante             Qualifica rappresentante                     
 

…………………………………………………………..……………………………………………         ☐ soggetto a scissione dei pagamenti       

Luogo di nascita                   Data di nascita               Fattura elettronica - codice univoco     (Split Payment) 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
PEC                                                   Email                             
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..……… 
Comune     Frazione/Località    CAP                Indirizzo 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….………..
Palazzo/Condominio/Fabbricato             Interno n.                  Scala     Piano   
   

☐ Catasto terreni   ☐ Catasto fabbricati         Foglio …..…….…….....……… Particella/e ……….……….…… Subalterno/i ………................……… 

 
 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione 

o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità, dichiara che dell’immobile di cui al riquadro 3 fruisce in qualità di: 

☐ proprietario   ☐ possessore   ☐ detentore   in base al seguente titolo ...................................................................................................................  

i cui estremi sono (n./del) …………………………………………………………………...................................................................................................... 

Diichiara altresì, ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445, che il suo nucleo familiare è composto da n. ……………. unità (per i soli utenti 

con tipologia d’uso “domestico residente”).  
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4. Voltura del contratto intestato a (riportare i dati dell’utente cessante): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Indirizzi di recapito: 

6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indirizzo recapito utente subentrante  

L’indirizzo ove inviare comunicazioni e copia fatture di cortesia è il seguente:  

 

☐ barrare nel caso l’indirizzo sia quello indicato al riquadro (2), in caso contrario indicare di seguito: 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nome                                                    Cognome                                         CAP                    
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Indirizzo                                                                                                                                                      Comune (Provincia) 
 

☐In alternativa, con la presente, l’utente subentrante autorizza Consac gestioni idriche spa all’invio a mezzo e-mail delle fatture di     

cortesia nei suoi confronti in sostituzione della copia su supporto cartaceo. L’indirizzo e-mail è: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

 

 

Indirizzo recapito bolletta di chiusura (utente cessante):  

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nome                                                     Cognome                                            CAP                  
  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Indirizzo                                                                                                                                                      Comune (Provincia) 
 

☐In alternativa, con la presente, l’utente cessante autorizza Consac gestioni idriche spa all’invio a mezzo e-mail della fattura di cortesia      

di chiusura emessa nei suoi confronti in sostituzione della copia su supporto cartaceo. L’indirizzo e-mail è: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

  

 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Cognome e nome utente cessante / rappresentante                                                                             Ragione sociale / denominazione sociale  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......                                     
Qualifica Rappresentante                                                           Codice utente                         PDC (Punto di Consegna) / PDS (Punto di Scarico)
                                                  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Data di nascita                                       Codice fiscale / p. iva                                             Comune di residenza anagrafica                                                           
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….…                      
CAP                                      Indirizzo   
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….…                                                                                                   
Lettura misuratore                                                                                    Fattura  elettronica  -  codice  univoco                                         
 

 

Il sottoscritto chiede la voltura del contratto recante il codice utente sopraindicato, consapevole che con la sottoscrizione della presenta istanza 
subentrerà nel contratto alle stesse condizioni dell’Utente cessante. 
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7. Variazione altri elementi contrattuali:  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Allegare copia del documento di riconoscimento sia del soggetto richiedente che del soggetto cessante. 

 

 

 Luogo e data .............................................................     Firma soggetto richiedente …………...................................................... 

 

Firma soggetto cessante ....................................................................... 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto richiedente dichiara di essere a conoscenza che il contratto di somministrazione comporta l’accettazione incondizionata delle vigenti 
norme del Regolamento di concessione dell’acqua potabile dettate per la generalità degli utenti e delle sue variazioni che potranno essere introdotte 
unilateralmente da Consac Gestioni Idriche S.p.A. ai sensi dell’art.1339 del c.c. 

Acquedotto (specificare la tipologia d’uso): 

☐  fornitura domestica non residente; 

☐  fornitura domestica residente; 

☐  fornitura a uso industriale; 

☐  fornitura a uso industriale (attività soggette ad A.U.A. o A.I.A.); 

☐  fornitura a uso artigianale e commerciale; 

☐  fornitura a uso agricolo e zootecnico;                          

☐  fornitura per altri usi;                                                          Codice Ateco (Tabella codice Ateco 2007) ……………………………… 

 

Fognatura - Depurazione (specificare la tipologia d’uso): 

☐  acque reflue a uso domestico  

               

☐ acque reflue industriali (soggette ad A.U.A. e non soggette ad A.U.A.), provenienti da insediamenti non domestici e non assimilabili ai domestici 

in quanto non ricomprese nella tabella A allegata al Regolamento Regionale n.6 del 29/09/2013 e per le quali si è ottenuta dall’EIC l’autorizzazione 

allo scarico (n./del ……………………..………………..…….) 

 

☐  acque reflue assimilate/assimilabili a quelle domestiche;                   

 

☐ acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche (riportare numero e tipologia attività di cui alla tabella A allegata al Regolamento 

Regionale n.6 del 24/09/2013) n.................attività .................................................................................................................................................... 

- per le attività di cui ai numeri 1, 3, 4, 11, 12, 14, 21, 24, 26 e per le pescherie indicare gli estremi dell’attestazione di assimilazione dell’EIC 

(n./del ……………………..………………..…….); 

- per le attività di cui ai numeri 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 allegare 

autocertificazione di assimilazione oppure indicare gli estremi dell’attestazione di assimilazione dell’EIC (n./del ……………..………………..…); 

 

☐ acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche di cui all’art. 101, comma 7, lettere a), b), c), d) del D. Lgs. 152/2006. Allegare 

autocertificazione di assimilazione oppure indicare gli estremi dell’attestazione di assimilazione (n./del ……………………..……….…………..….); 

 

☐ acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche di cui all’art. 3 del Regolamento Regionale n. 6/2013. Indicare gli estremi 

dell’attestazione di assimilazione (n./del ……………..………………..……). 
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✓ Istruzioni per la compilazione 
 

ATTENZIONE: SI PREGA DI COMPILARE IN MANIERA LEGGIBILE E COMPLETA TUTTI I CAMPI DI INTERESSE 

 

• RIQUADRO 3: i dati catastali saranno inviati all’Anagrafe Tributaria ai sensi dell’art.7 del D.Pr.605/73. La specificazione del numero dei componenti 

il nucleo familiare è obbligatoria per i soli utenti con tipologia d’uso “domestico residente”. 

• RIQUADRO 4: lettera A) i dati vengono richiesti ai sensi dell’art. 5 del D.L. 47/2014 convertito in legge 80/2014. Specificare il titolo - e gli estremi 

del medesimo - conferente la qualità di proprietario, possessore o detentore dell’immobile per il quale è richiesta la fornitura. A titolo esemplificativo: 

“atto pubblico del [...] repertorio [...]”, “dichiarazione di successione del [...] n. registrazione [...]”, “contratto di locazione del [...] estremi registro 

[...]”. Alternativamente il soggetto richiedente dovrà fornire apposita documentazione relativa al titolo in originale o copia autentica. Lettera B) da 

compilare esclusivamente per richieste di voltura del servizio idrico e/o del servizio fognario-depurazione afferenti a tipologie contrattuali 

domestiche residenti. 

• RIQUADRO 5: l’indicazione del PDC (Punto di Consegna) / PDS (Punto di Scarico) è facoltativa. 

• RIQUADRO 6: da compilare qualora l’indirizzo ove inviare comunicazioni e copia fatture di cortesia del servizio sia diverso da quello indicato nel 

riquadro 2; alternativamente barrare l’apposita casella. Sarà cura del cliente comunicare all’azienda eventuali variazioni dell’indirizzo di recapito. 

In caso di invio su casella di posta elettronica l’azienda non sarà responsabile di danni derivanti dal mancato recapito dovuto ad eventuali 

malfunzionamenti, difetti e/o problemi legati ai servizi di connettività e/o al servizio fornito dal provider del cliente. 

• RIQUADRO 7: Circa l’indicazione di variazione della tipologia d’uso, selezionare una sola delle alternative proposte. 

Attività di cui alla Tabella A - articolo 3, comma 1, lettera a) – “scarichi assimilabili a quelli domestici”: 

 

N ATTIVITA' NOTE 

1 Attività alberghiera, villaggi turistici a denominazione alberghiera, residence Posti letto < 240 

2 Rifugi montani, agriturismi, campeggi e villaggi, locande e simili 
Posti a sedere < 
200 

3 Attività ristorazione (anche self-service), trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucine Pasti/die < 500 

4 Mense   

5 Attività ricreativa   

6 Attività turistica non ricettiva   

7 Attività sportiva   

8 Attività culturale   

9 Servizi di intermediazione monetaria, finanziaria, e immobiliare   

10 Attività informatica   

11 Laboratori di parrucchiera barbiere e istituti di bellezza con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 mc al momento di massima attività   

12 
Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di 
biancheria al giorno 

  

13 
Attività di vendita al dettaglio di generi alimentari, bevande e tabacco o altro commercio al dettaglio, ad es. cartolerie, edicole, tabaccherie, 
esposizione e vendita di mobili senza produzione o laboratorio di falegnameria, librerie, articoli per la casa e detersivi, profumerie, parafarmacie, 
erboristeria, farmacie, oggettistica, ferramenti (con esclusione dei centri commerciali) 

  

14 
Laboratori artigianali per la produzione di dolciumi, gelati, pane. Biscotti e prodotti alimentari freschi, con un consumo idrico giornaliero inferiore 
a 5 mc nel periodo di massima attività 

  

15 
Grandi magazzini, solamente se avviene la vendita di beni con esclusione di lavorazione di carni, pesce o di pasticceria, attività di lavanderia e 
in assenza di grandi aree di parcheggio 

  

16 Bar, caffè, gelaterie (anche con intrattenimento spettacolo), enoteche, bottiglierie con somministrazione   

17 Asili nido, istruzione primaria e secondaria dì primo e secondo grado, istruzione universitaria   

18 Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili   

19 Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)   

20 Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico e l’igiene della persona   

21 Piscine, escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate   

22 Vendita al minuto di generi di cura della persona   

23 Palestre   

24 
Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, che producano quantitativi di acque reflue non 
superiori a 4000 mc/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno 

  

25 
Studi medici, veterinari, odontoiatrici o simili, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca (con esclusione dei centri di dialisi e dei laboratori 
odontotecnici) 

  

26 
Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio - assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di 
laboratori di analisi e ricerca 

  

27 Macellerie sprovviste del reparto di macellazione   

28 Agenzie di viaggio   

29 Call center   

30 
Attività di servizi di natura esclusivamente “immateriale” ed “intellettuale”: ad es. attività di intermediazione assicurativa, monetaria, finanziaria e 
immobiliare, banche, sportelli postali, studi di avvocati, di ingegneria, uffici pubblici e privati 

  

31 Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, orologeria, corallo e pietre preziose   

32 Riparazione di beni di consumo, con esclusione delle attività che producono rifiuti liquidi   

33 Ottici   

34 Studi audio video registrazioni   

35 Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio   

36 Liuteria   
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• Attività di cui all’art. 101, comma 7, lettere a), b), c), d) del D. Lgs. 152/2006 

1. imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura; 
2. imprese dedite ad allevamento di bestiame; 
3. imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, 

inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in 
misura prevalente dell’attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità; 

4. impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg 
per metro quadrato di specchio d’acqua o in cui venga utilizzata una portata d’acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto. 

 

• Attività di cui all’art. 3 del Regolamento Regionale n. 6/2013 

1. le acque reflue provengono da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali sono 
rappresentati esclusivamente da servizi igienici/cucine/mense (comma 1 lettera b); 

2. le acque reflue prodotte dalla ditta rispettano/rispetteranno, prima di ogni trattamento depurativo, i valori limite dei parametri indicati nella Tabella 
B del suddetto Regolamento (art. 3, comma 1, lettera b), ed i valori limite dei restanti parametri o sostanze non ricompresi nella Tabella B, 
riportati nella Tabella 3 dell’Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n. 152/06 per le emissioni in fognatura. Condizione necessaria per l’ottenimento 
dell’attestazione di “scarico assimilato al domestico”, oltre al richiamato rispetto dei parametri di cui sopra, è il convogliamento dei reflui ad un 
impianto di depurazione comunale in grado di rispettare i valori limite di emissione previsti dalla normativa vigente; tale condizione verrà verificata 
da quest’Ente nel corso dell’istruttoria; 

3. le acque reflue originate dall’attività superano i valori limite di emissione di cui alla Tabella B del suddetto Regolamento Regionale ma 
rispettano/rispetteranno, comunque, prima di ogni trattamento, i valori limite previsti dalla normativa statale in materia di criteri di assimilazione 
stabiliti dalla Tabella 1 dell’Allegato A del D.P.R. n. 227 del 19/10/2011 (art. 3 – comma 1 – lettera c). Anche per le suddette vale la condizione 
di cui al punto precedente; 

4. le acque reflue di vegetazione di cui all’art. 101 – comma 7bis – del D. Lgs. n. 152/2006, prodotte dai frantoi oleari che trattano olive provenienti 
esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento 
tramite fertilizzazione o irrigazione non sono agevolmente praticabili (dette acque di vegetazione dovranno essere pretrattate in idoneo 
trattamento prima del loro scarico in pubblica fognatura tale da garantire il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei 
valori limite adottati dal Gestore del servizio idrico integrato). 

 

Data ...............................................                                      ll richiedente ……………..........................................................................  

 

• Gli adempimenti a cui il richiedente dovrà ottemperare sono ampiamente dettagliati nella “Carta dei Servizi” e nel “Regolamento”, reperibili sul sito 

web appena menzionato. 

• Il richiedente, con riferimento ad eventuali manchevolezze / integrazioni della presente istanza, allo scopo di accelerare l’iter amministrativo, 

richiede di essere contatto 

 

     ☐ per telefono      ☐ per email, al recapito indicato al riquadro 4 

 

 

Luogo e data  .............................................................................................   Firma............................................................................................................ 
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✓ Modalità di sottoscrizione e invio dell’istanza 

• L’autenticità della sottoscrizione è garantita con le modalità di cui all’art. 38, commi 2 e 3, del D. Pr. 445/2000 e successive modifiche (le istanze 
e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto - SEZIONE A - ovvero 
sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore - SEZIONE B -). 

• Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanza, dichiarazioni o altre attestazioni può essere validamente conferito ad 
altro soggetto ai sensi dell’art. 38 comma 3 bis del DPR 445/2000 e successive modifiche. 
 

 

 
SEZIONE A 

Il sottoscritto nella qualità di dipendente addetto al ricevimento delle istanze ai sensi dell’art.3 della legge 127/97, attesta che la sottoscrizione che  

precede è stata apposta in sua presenza dal richiedente sig………………………………………………………………………………identificato mediante  

Tipologia documento: ……………………………………………………….N……………………………………………………………………………………….. 

Rilasciato da………………………………………………………………….il………………………………………………………………………………………… 

Validità……………………………………………………………………….  

e previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro chi effettua dichiarazioni mendaci. 

Luogo e data…………………………………………………….                  L’addetto al ricevimento delle istanze………………………………………………. 

SEZIONE B 

Il sottoscritto dichiara di avvalersi delle disposizioni che consentono di supplire all’autentica della sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva allegando 

alla presente copia del seguente documento di riconoscimento: 

Tipologia documento: ……………………………………………………….N……………………………………………………………………………………….. 

Rilasciato da………………………………………………………………….il………………………………………………………………………………………… 

Validità………………………………………………………………………..Firma…………………………………………………………………………………… 

 

 

• Il presente modulo, stampato e debitamente compilato, può essere presentato con annessi allegati (copia documento di riconoscimento, copia 
dell’avvenuto versamento) a “Consac gestioni idriche spa - Ufficio Contratti - Via Ottavio Valiante, 30 - 84078 Vallo della Lucania (SA)” oppure 
presso gli sportelli fisici di Sapri, Sala Consilina e Castellabate nei giorni e agli orari indicati sul sito aziendale. Alternativamente può essere 
inviato a mezzo posta al medesimo indirizzo di recapito, via fax al n. 097475623 o tramite email all’indirizzo avviocontratto@consac.it - pec: 
consacgestioniidriche@arubapec.it. (art. 38 comma 1 del DPR 445/2000 e successive modifiche). 
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CONSENSO RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO 

PER IL TRATTAMENTO: 

Anagrafica Clienti Utenti 

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali 

Consac Gestione Idriche spa  (nel seguito la "Società" o il "Titolare"), con sede legale in Via Ottavio Valiante, 30 84078 Vallo della Lucania 

(SA) Italia e P. IVA 00182790659, in qualità di titolare del trattamento, vi informa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 

relativo alla protezione dei dati personali ("GDPR"), in merito al trattamento dei vostri dati personali che sarà effettuato dallo scrivente. 

1. Tipologia di dati trattati 

La Società è titolare del trattamento dei dati personali comunicati dall'Utente allo scrivente e comprendono: 

Ragione Sociale/Cognome e Nome, Codice Fiscale ed altri numeri di identificazione, Coordinate Bancarie, Indirizzo, Indirizzo E-Mail 

Cognome, nome, Data Arrivo, sesso, data di Nascita, Comune di nascita, Provincia di Nascita, Stato di Nascita, Tipo Documento, 

Numero Documento, Luogo rilascio documento 

Ragione Sociale/Cognome e Nome, Codice Fiscale ed altri numeri di identificazione, Coordinate Bancarie, Indirizzo, Indirizzo E-Mail , 

Numero di telefono/cellulare 

Informazioni creditizie 

2. Finalità del trattamento 

Il trattamento dei Dati è effettuato dalla Società nello svolgimento delle sue attività. In particolare, i Dati forniti dagli Interessati saranno oggetto di 

trattamento, con strumenti informatici e non, per le seguenti finalità: 

Adempimenti commerciali , contabili e fiscali 

• Il criterio di liceità per il quale si rende possibile il trattamento è: Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale 

al quale è soggetto il titolare del trattamento 

• Il cui fondamento trova riscontro in una Normativa Di Riferimento: Norma Unione 

• Richiesto Consenso per la finalità: NO 

Gestione della clientela 

• Il criterio di liceità per il quale si rende possibile il trattamento è: Il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di 

cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso 

• Il cui fondamento trova riscontro in una Normativa Di Riferimento: Norma Unione 

• Richiesto Consenso per la finalità: NO 

Monitoraggio degli adempimenti contrattuali 

• Il criterio di liceità per il quale si rende possibile il trattamento è: Il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di 

cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso 

• Il cui fondamento trova riscontro in una Normativa Di Riferimento: Norma Unione 

• Richiesto Consenso per la finalità: NO 

Marketing (analisi e indagini di mercato) 

• Il criterio di liceità per il quale si rende possibile il trattamento è: L'interessato deve esprimere il consenso al trattamento dei 

propri dati personali per la specifica finalità 

• Il cui fondamento trova riscontro in una Normativa Di Riferimento: Norma Unione 

• Richiesto Consenso per la finalità: SI 

PERTANTO: 

Io sottoscritto/a: ___________________________________________________________________  

Codice fiscale: _____________________________________________________________________  

acconsento/non acconsento a che il Titolare del Trattamento ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso 

rappresenti la normativa di riferimento del trattamento e, per tale motivo, 



__ Presta il consenso 

__ Nega il consenso 

Firma _______________________________________________________ 

3. Modalità del Trattamento 

I Dati saranno trattati dalla Società con sistemi elettronici e manuali secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla normativa 

applicabile in materia di protezione dei dati personali e tutelando la riservatezza dell'Interessato tramite misure di sicurezza tecniche e 

organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.  

4. Conservazione dei dati 

I Dati forniti dall'Interessato saranno trattati per una durata: 

Data inizio: 12/07/2022 

Criterio durata: Criterio determinazione periodo 

Descrizione criterio: L'obbligo della conservazione è condizionato dall'esistenza di relazioni commerciali con il cliente e dalle    

disposizioni in materia di conservazione dei dati contabili e fiscali. 

La persistenza dell'informazione nel sistema è a tempo indeterminato 

5 Interessati 

Clienti, Prospect 

6. Eccezioni Art. 9/10 

7. Comunicazione, diffusione e trasferimento dei Dati 

I Dati saranno trattati, nei limiti di quanto necessario, dal personale autorizzato, adeguatamente istruito e formato, dal Titolare nonché dal 

personale dei soggetti terzi che prestano servizi al Titolare ed effettuano trattamenti di Dati per conto e su istruzione di quest'ultimo quali 

responsabili del trattamento. In caso di comunicazione a terzi i destinatari potranno essere: 

• Destinatario: Clienti, vettori, spedizionieri, agenti, addetti all'utilizzo del software, professionisti ai quali ci rivolgiamo per 

adempiere agli obblighi previsti. 

• Destinatario: Comuni 

Destinatari: 

Non sono stati definiti specifici destinatari ai quali I dati potranno essere comunicati 

Più in generale, nello svolgimento delle proprie attività ordinarie aziendali i Dati potranno essere comunicati a soggetti che svolgono attività di 

controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dal Titolare, consulenti e liberi professionisti nel contesto di servizi di assistenza 

fiscale, giudiziale e in caso di operazioni societarie per cui si renda necessario valutare gli asset aziendali, enti e amministrazioni pubbliche, 

nonché a soggetti legittimati per legge a ricevere tali informazioni, autorità giudiziarie italiane e straniere e altre pubbliche autorità, per le finalità 

connesse all'adempimento di obblighi legali, o per l'espletamento delle obbligazioni assunte e scaturenti dalla relazione contrattuale, compreso 

per esigenza di difesa in giudizio. 

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in paesi extra ue 

8. Attività di profilazione e/o elaborazione automatica 

Qualora il trattamento dei suoi dati preveda una attività di profilazione o di elaborazione automatica, queste sono le caratteristiche: 

I dati raccolti non saranno oggetto di profilazione né elaborazione automatica 

9. Ulteriori soggetti collegati al trattamento 

Titolare/i ed eventuale/i rappresentante/i in UE: 

Non è previsto un rappresentante in ue per il titolare 

Contitolare/i: 



Non è previsto un contitolare per il/i trattamento/i in oggetto 

Responsabile/i: 

• Nome e Cognome: MAURIZIO LAMATTINA  

• Codice_fiscale: LMTMRZ79B20G793N  

 

• Nome e Cognome: MICHELINO BIANCHINO  

• Codice_fiscale: BNCMHL62A01G226A  

 

• Nome e Cognome: TOMMASO CETRANGOLO  

• Codice_fiscale: CTRTMS72L18E919V 

 

• Nome e Cognome: LIDIO D'AMBROSIO  

• Codice_fiscale: DMBLDI83E29E919Q 

 

• Nome e Cognome: FELICE PARRILLI  

• Codice_fiscale: PRRFLC58R18H686D  

 

• Nome e Cognome: GENNARO MAIONE  

• Codice_fiscale: MNAGNR75C11G230O 

 

 Dpo: 

• Ragione sociale:INTELLIGO srls  

• Partita iva: 01438830521  

• Codice_fiscale: 01438830521 

 

10. Quali sono i diritti dell'Interessato 

L'Interessato potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dal GDPR (artt. 15-21), ivi inclusi: 

• ricevere conferma dell’esistenza dei Dati e accedere al loro contenuto (diritti di accesso); 

• aggiornare, modificare e/o correggere i Dati (diritto di rettifica);  

• chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento dei Dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui non è necessaria 

la conservazione in relazione agli scopi per i quali i Dati sono stati raccolti o altrimenti trattati(diritto all'oblio e diritto alla limitazione); 

• opporsi al trattamento (diritto di opposizione);  

• proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it) in caso di violazione della 

disciplina in materia di protezione dei dati personali;  

• ricevere copia in formato elettronico dei Dati che lo riguardano come Interessato, quando tali Dati siano stati resi nel contesto del 

contratto e chiedere che tali Dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei dati).  

Per esercitare tali diritti l'Interessato può contattare il Titolare del trattamento inviando una comunicazione a: 

• Tipo contatto: PEC 

• Recapito: consacgestioniidriche@arubapec.it 

Nel contattarci, l'Interessato dovrà accertarsi di includere il proprio nome, email/indirizzo postale e/o numero/i di telefono per essere sicuro che la 

sua richiesta possa essere gestita correttamente. 

                                            

Luogo e data  .........................................................                                             Firma.................................................... 
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